FILIPPINE

PAYATAS

A Payatas, a 40 km dalla capitale Manila, esiste una delle più grandi discariche a cielo aperto
dell’Asia. L’aria è irrespirabile, putrida e maleodorante ed il suo olezzo infetta tutta la città. Ogni
giorno, i più disperati tra gli abitanti si recano nella discarica per scavare e cercare bottiglie vuote,
recipienti di plastica, lattine che poi possono rivendere e così guadagnare 70 pesos al giorno,
neanche 1 €.

Qui, sosteniamo due centri gestiti da Don Orione e dalle Piccole Suore Missionarie della Carità. Più
di 100 bambini , con il nostro contributo mensile di 500 €, può avere accesso alle mense ed avere
un’alimentazione sana e nutriente a base di riso, pesce e verdura. Inoltre, ogni anno con 50 € a
bambino, riusciamo a supportare l’istruzione scolastica elementare e secondaria.

PICCOLO COTTOLENGO DI MONTALBAN
Don Orione gestisce il Piccolo Cottolengo di Montalban, a pochi chilometri dalla capitale. Spesso,
le famiglie sono troppo povere per poter provvedere ai bisogni dei bambini affetti da disabilità: nel
centro i bambini vengono seguiti, viene offerta la riabilitazione motoria.
Con soli 7 € al mese si garantisce ad un bambino un’ora di riabilitazione quotidiana.
Abbiamo ristrutturato i locali per poter offrire ai circa 80 ospiti un ambiente accogliente e pulito e
mensilmente bonifichiamo 300 € per garantire l’acquisto dei medicinali essenziali e del cibo.

Padre Joseph

Dal 2015 aiutiamo periodicamente Padre Joseph, un tempo parroco di Lussito, una piccola
parrocchia vicino ad Acqui Terme.

I progetti che vengono seguiti da Padre Joseph sono volti ai bambini e ai giovani in difficoltà delle
famiglie più povere e che hanno perso la propria casa a causa dei tifoni stagionali che devastano il
Paese.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

